
INDICAZIONI GENERALI  2016-2017 
 
Cari genitori, vi diamo alcune indicazioni che facilitano la gestione e la qualità del servizio che                
offriamo. 
 
ALIMENTAZIONE 
Perseguiamo l’educazione alimentare, per noi è importante proporre tutte le pietanze ai bambini,             
ma non insistiamo, ma incitiamo al piacere del cibo. 
Non facciamo discriminazioni del menù scolastico, accogliamo le esigenza solo in presenza di             
allergie certificate, intolleranze e scelte religiose. 
In presenza di allergie ed intolleranze chiediamo il certificato medico che deve indicare a che               
cose il bambino è allergico o intollerante. Il certificato medico deve essere rinnovato ad ogni anno                
scolastico. 
Se non ci sono problemi di allergie alimentari, invitate il bambino a mangiare tutto ciò che il menù                  
della scuola prevede, non offrite in sostituzione patatine o dolciumi che gli farebbero più male che                
bene. 
A scuola, non portate alimenti (panini, bibite, succhi, patatine, caramelle..). 
Per le feste di compleanno, nel momento in cui volete festeggiare il compleanno del bambino qui                
a scuola: 
- avvisate qualche giorno prima così la cuoca si organizza di conseguenza per la merenda 
- portate per piacere solo pane comune e Nutella o Marmellata o gelato: abbiamo un caso di                 
allergia e i prodotti che vi abbiamo indicato riusciamo a sostituirli con prodotti equivalenti per la                
bambina 
- portatelo entro le 9.00 dello stesso giorno. 
 
RIPOSO 
I bambini piccoli e medi nel pomeriggio fanno circa un’ora di riposo, mentre i bambini grandi                
fanno le attività laboratoriali in preparazione della scuola primaria. 
 
VESTIARIO 
Vi consigliamo di vestire i bambini con abbigliamento all’”ultimo stadio”, comodo, preferite i             
pantaloni o gonne con elastico, scarpe con velcro, no a : cinture, bretelle, collant, scarpe con i                 
lacci. Non ci preoccupiamo dell’incolumità dell’abbigliamento, il nostro interesse è promuovere il            
fare dei bambini. Dategli inoltre la possibilità di correre, giocare, sperimentare senza ricevere             
danno alla salute: vestitelo con abiti pratici, semplici e sovrapponibili (è utile che anche d’inverno               
abbia una maglietta a manica corta sotto la felpa e il grembiule, in modo che possa spogliarsi se                  
ha caldo).  
 
CERTIFICATO MALATTIE 
Il certificato per le malattie viene richiesto dopo 6 giorni consecutivi di assenza (comprese              
festività, sabato, domenica). Il bambino deve rientrare a scuola con il certificato medico, altrimenti              
non verrà accolto, dobbiamo tutelare anche la salute degli altri bambini. Se i bambini stanno               
male, per cortesia teneteli a casa, è un segno di rispetto del gruppo sociale (degli altri bambini): in                  
questo contesto la propagazione delle malattie è molto veloce persiste nel tempo se non viene               
arginata da cure corrette. I vostri bambini si ammalano ma si ammalano anche le insegnanti e                
diventa difficile poter sostituire una docente o la cuoca o l’ausiliaria non essendo una scuola               



pubblica che può avere le supplenti ed il servizio ne risente inevitabilmente. 
 
 
 
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
La scuola non somministra farmaci, se non esclusivamente i farmaci salvavita che devono essere              
consegnati a scuola con certificato medico che attesti la patologia e la quantità e modalità di                
somministrazione. Le maestre non sono autorizzate a somministrare pomate, creme, sciroppi,           
ecc.. 
 
PIDOCCHI 
E’ stato appurato che una persona seppur pulita prende comunque i pidocchi. Tra i bambini sono                
diffusi, non è un dramma. In presenza di pidocchi, avvertite le insegnanti ed iniziate la profilassi. 
Noi avvertiamo della presenza di pidocchi a scuola attraverso una comunicazione scritta . Non              
vengono riportati i nomi (controllate sempre i vostri bambini: nuca, dietro le orecchie in particolar               
modo).  
SENZA PROFILASSI E’ MEGLIO TENER IL BAMBINO A CASA 
 
GIOCHI E OGGETTI TRANSIZIONALI 
Si possono portare a scuola soprattutto nel periodo dell’inserimento. Vi chiediamo comunque            
attenzione a cosa portano: evitare cose molto piccole, non date cose che non siano giochi               
(accendini, monete, chiodi, utensili in genere) o cose che possono produrre trasmissione di germi              
(burrocacao, spazzoline e pettini vari). 
L’aspetto educativo del portare il gioco, stà nella condivisione del gioco con gli altri bambini. 
Ricordiamo che non sono gli adulti ad essere responsabili dei giochi, pertanto non rispondiamo di               
perdite o di “regali” tra bambini.  
Noi insegniamo la condivisione e l’attenzione alle cose, eventuali dispute saranno gestite dai             
bambini e non dagli adulti. 
Le insegnanti in corso d’anno insegneranno ai bambini come e quando giocare con i giochi di                
casa. I giochi nei momenti nei quali non sono consentiti, verranno riposti nell’armadietto. 
 
PER  I PICCOLI 
Solo per i piccoli, facciamo tenere il ciuccio, insieme all’insegnante si concorderà la resa del               
ciuccio. 
 
INVITI A COMPLEANNI O FESTE 
Gli inviti a feste di compleanno vengono gestiti dai genitori stessi (non date gli inviti alle                
insegnanti da distribuire). Gli inviti potete comunque inserirli nelle tasche degli avvisi, SE SONO              
PER TUTTI, altrimenti li gestite all’esterno della scuola. 
 
COMUNICAZIONI O FOTO 
Per brevi comunicazioni telefoniche, potete chiamare dalle 8.00 alle 9.00 oppure dalle 12.30 alle              
13.30 (salvo emergenze). 
Comunicare direttamente alle maestre/alla scuola:  
-  se il bambino sta a casa e se è ammalato (così la cuoca si organizza),  
-  se non prende il pulmino  



-  in caso di nascite di fratellini/sorelline, se volete che appendiamo il fiocco. 
 Non accettiamo comunicazioni tramite bambini/altri genitori/autisti pulmino/ecc.. 
 
Le foto sono ad uso scolastico e non le rilasciamo ai genitori. La scuola provvede a fine anno a                   
realizzare un dvd che con un contributo potrete avere. Conterrà le foto delle attività, di alcuni                
momenti quotidiani, delle feste, dei compleanni e i video delle feste di Natale e del Bambino. 
 
RISPETTO DEGLI ORARI E ORARI USCITE PER VISITE 
- E’ molto importante rispettare gli orari di entrata ed uscita, nel rispetto del personale e                
dell’attività educativa.  
- Se dovete portare il bambino ad una visita, l’entrata a scuola è consentita, per questioni                
organizzative, sino alle ore 10.00. 
- Se dovete portare il bambino ad una visita in orario scolastico (esempio alle 11.30), per cortesia,                 
avvertite le insegnanti. E, una volta usciti da scuola, non si rientra. 
- Il servizio del pre-entrata sarà garantito solo per chi ne fa richiesta versando la quota per il                  
servizio. 
 
DELEGHE 
Non si consegnano bambini a persone minorenni (fratelli e sorelle inclusi) e nemmeno a persone               
senza delega. Se si necessita di consegnare il bambino in uscita a persone diverse da quelle                
indicate nell’elenco delle deleghe, si prega di compilare una delega e di avvertire la scuola. 
 
 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!! 
 
 

IL COLLEGIO DOCENTI 
IL COMITATO DI GESTIONE 

  


